*Si precisa che il presente concorso non è da considerarsi manifestazione a premio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. e) del DPR 430/2001
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modulo d’iscrizione
La classe
della scuola
facente parte dell’Istituto
nel Comune di
in Via/Piazza
insegnante di riferimento per il progetto
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CHIEDE
di partecipare al concorso* scolastico proposto da Tea Acque e Labter-Crea che prevede la progettazione e la
realizzazione di un modellino didattico interattivo del ciclo idrico (che dimostri il processo attraverso il quale
l’acqua, dal prelievo dalle falde giunge alle abitazioni, per poi ritornare all’ambiente depurata).
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare il regolamento.

Luogo e data

(timbro della scuola e firma del dirigente)

INVIARE IL MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO al numero di fax 0376.412109 oppure tramite posta elettronica
a relazioni.esterne@teaspa.it all’attenzione dell’Ufficio Comunicazione del Gruppo Tea.
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – si rendono le seguenti informazioni:
- I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati esclusivamente per l’organizzazione e la gestione del concorso sopra descritto e nei limiti previsti dal D.Lgs 30 giugno
2003 n. 196; il consenso al loro trattamento è indispensabile per poter partecipare alla manifestazione.
- La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se strettamente necessaria allo svolgimento delle attività proposte
o se prescritta da norme di legge.L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tra cui ad esempio il diritto
di accedere ai propri dati personali, di integrarli, aggiornarli, rettificarli, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ecc.
- Titolare del trattamento dei dati personali Tea Acque s.r.l. con sede legale in via Taliercio 3 - Mantova

labter@labtercrea.it

www.comeTea.it

Ufficio Comunicazione Gruppo Tea
relazioni.esterne@teaspa.it

